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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 42/2015 

 
Napoli 27 Luglio 2015 (*) 

 

Due buone notizie dell’ultima ora per il CPO di Napoli e per la 

Campania in generale. Slittamento del termine di invio del 

Modello 770/2015 al 21 Settembre 2015. Elezione del 

Consigliere Nazionale Francesco Duraccio, iscritto del CPO di 

Napoli, a Vice Presidente della Fondazione per il Lavoro del 

Consiglio Nazionale.  

 
Possiamo, dunque, dedicarci ad un breve periodo di riposo superando l’assillo 
dell’invio al 31 Luglio 2015 dei Modelli 770/2015 evitando stress ed accumulo 
di tossine malefiche.  
D’altra parte, allo Stato, in termini di adempimenti, abbiamo già dato e tanto!!! 
Ai principi di Luglio, nel corso di un question-time, il Ministro Padoan aveva 
escluso categoricamente la possibilità di concessione della proroga 
dell’adempimento, ormai divenuto irrazionale a giudizio di tutti i Consulenti del 
Lavoro. 
Non c’eravamo, comunque, rassegnati in quanto la nostra “battaglia” non era 
finalizzata sic et simpliciter alla “proroga” in sé giacché, come noto, la gran 
parte del lavoro era stato già fatto da Gennaio mediante la C.U. per cui il 
770/2015 rappresentava solo un completamento. 
Sulla scorta anche di qualche telefonata di rimostranza di Colleghi in difficoltà 
con questa scadenza (che si aggiungeva ad altre), abbiamo iniziato a 
contattare parlamentari, esponenti del Governo, chiedendo la proroga quale 
occasione per riprendere, da parte del Consiglio Nazionale, il dialogo 
con il Ministero dell’Economia e con l’Agenzia delle Entrate circa la 
necessità di un calendario di adempimenti che evitasse l’ingorgo 
fiscale ed evidenziasse una maggiore razionalità. 
La stessa cosa ha fatto il Consiglio Nazionale dell’Ordine attraverso i canali 
istituzionali fermo restando che ogni passo veniva concordato tra noi!!! 
Questo accerchiamento ha prodotto i suoi effetti. Il 22 Luglio, sulle pagine di 
FB, il sottosegretario all’Economia, Onorevole Zanetti, ha preannunciato 
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l’accoglimento della proroga proposta dai Consulenti del Lavoro e dai 
Commercialisti. Proroga, dunque, al 20 Settembre 2015 che, essendo di 
Domenica, fa slittare la stessa, di fatto al 21 Settembre. 
Ma vi assicuriamo che  il 90% del Colleghi aveva già completato 
l’adempimento. 
Orbene, la rabbia, lo sconcerto, la riflessione dei colleghi vanno sempre in 
un’unica direzione: cui prodest una proroga a 7 giorni dalla scadenza? 
Non ci convincono, comunque, le motivazioni. 
Se questo adempimento deve restare, la scadenza non dovrà mai essere il 31 
Luglio ma il 30 Settembre in via definitiva. 
Né più, né meno, quanto proposto, ma già l’anno scorso, dal nostro CNO. 
Sono, ormai 4 anni, che danno la proroga e sempre negli ultimi giorni!! 
Noi non vogliamo essere etichettati come i professionisti della proroga 
ma come quelli che anelano un calendario di scadenze fiscali che, in un 
certo senso, eviti l’ingorgo fiscale. 
Anche noi professionisti facciamo parte dell’esercito degli statali anche se in 
regime di terzietà, sussidiarietà e, ovviamente, gratuità. 
Perciò esigiamo rispetto. 
Non accetteremo mai una proroga che non sia finalizzata alla revisione del 
calendario degli adempimenti in modo da evitare l’ingorgo fiscale. 
Sarebbe un’elemosina e non ce lo meritiamo!!! 
Il 23 Luglio altra buona notizia per i Colleghi del CPO di Napoli e della 
Campania. Il nostro Collega Francesco Duraccio, Consigliere Nazionale, è 
stato eletto Vice Presidente del CdA della Fondazione Consulenti per il Lavoro, 
l’Agenzia di Lavoro del CNO autorizzata dal Ministero del Lavoro. 
E’ una soddisfazione per tutti noi ma, principalmente, per il Collega in parola 
che bene ha lavorato nel CNO (Commissione INPS, Commissione Certificazione 
dei Contratti, Microcredito, Organizzazione del Festival del Lavoro e, sul 
territorio, rappresentante della Fondazione Lavoro). 
Ricorderete che a Maggio 2014  il CPO di Napoli, nell’ambito della 4^ Edizione 
del Forum “Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni” fu il primo in 
Italia a sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Fondazione Consulenti per il 
Lavoro, Regione Campania - Assessorato al Lavoro e Provincia di Napoli - 
Assessorato al Lavoro per la tematica di “Garanzia Giovani”. In quella 
circostanza fu molto determinante l’operatività del Collega Francesco Duraccio, 
in rappresentanza del CNO e della Fondazione Lavoro per il raggiungimento 
dell’ambito traguardo. 
Sempre nel corso di quella Edizione del Forum abbiamo posto le basi con 
l’Onorevole Luigi Di Maio, il collega Senatore Sergio Puglia e Francesco 
Duraccio per le “gestione“ del Microcredito.  
Dopo l’intesa con il CNO, è stata importante, quindi, la divulgazione del 
“Microcredito” ad opera del Collega nei vari canali televisivi e presso numerosi 
CPO dove ha alternato la “Certificazione dei Contratti” al “Microcredito”. 
Tanto lavoro, con la dedizione che vi è nota, ha portato a questo 
riconoscimento. 
Indubbiamente è un carico di lavoro importante quello che lo attende. Le 
opportunità lavorative derivanti dall’essere “Delegato” della Fondazione 
Consulenti  per il Lavoro sono molteplici ma non tutti conoscono le potenzialità 
di essere “Delegato” e le molteplici attività che si possono svolgere. 
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Siamo convinti che il Collega, con l’ausilio dei vari CPO, organizzerà una serie 
d’incontri e di Convegni sul territorio tesi, in primis, alla conoscenza della 
Fondazione e, essenzialmente, del ruolo che può rivestire il singolo Consulente 
del Lavoro che rappresenterà sul territorio una unità operativa della stessa. 
I nostri auguri al Collega. 
  
 

Ad maiora 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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